I.I.S. “A. CHECCHI”
Fucecchio (FI)
Dirigente scolastico - dirigente@istitutochecchi.it

Oggetto: BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE A.S. 2018/19 —
CIG Z4024FED02

Prot. 7931/c24d
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rilevata l’esigenza di individuare un operatore economico professionista del settore cui affidare
l’incarico in oggetto per il servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo istituto
AVVISA
che è aperta la procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico annuale di M
Medico
Competente per l’a.s. 2018/19.
Oggetto del servizio

L’assunzione dell’incarico a medico competente comprenderà, lo svolgimento dei compiti previsti
dall’art.25 del D.L.vo 81/2008.
I dati relativi al personale dipendente possono essere così sintetizzati: -

Personale docente: circa 50

-

collaboratori scolastici: 14

-

Assistenti amm.vi: 8

-

assistenti tecnici: 6

-

Direttore SGA: 1

-

Alunni che effettuano alternanza scuola lavoro ove richiesta idoneità circa 100
Requisiti minimi di partecipazione

I soggetti intenzionati a manifestare interesse devono essere in possesso dei seguenti requisiti
minimi di partecipazione:
requisiti morali
a) Non aver subito condanna, con sentenza, passata in giudicato, per qualsiasi reato che
incida sulla loro moralità professionale o delitti finanziari;
b) Non aver commesso , nell’esercizio della propria attività professionale un errore grave
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
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c) Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (cd regolarità
fiscale);
d) Non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni in ordine ai requisiti
professionali ed economici.

Requisiti soggettivi
1. Titolo di studio: diploma di laurea in medicina congiunto a titolo di specializzazione in
medicina del lavoro
oppure
in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
oppure
docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in fisiologia
e igiene del lavoro o in clinica del lavoro,
2. Autorizzazioni: essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 55 del D. L.vo 277/1991 e
iscrizione nell'elenco dei Medici competenti istituito presso il Ministero della Salute
3. Esperienze: aver espletato nell’ultimo triennio incarichi analoghi a quelli oggetto del presente
bando in altri istituti scolastici
Termine e modalità per la ricezione delle offerte

L’offerta di cui al presente invito dovrà pervenire al protocollo generale c/o l’ Ufficio di segreteria
dell’Istituto sito in Via Gramsci n. 7 Fucecchio (FI) cap. 50054, pena esclusione dalla gara,
esclusivamente per posta ordinaria - raccomandata ovvero consegnata a mano, in plico sigillato e
controfirmato su entrambi i lati di chiusura entro e non oltre le ore 12 del giorno 19 ottobre 2018
con decadenza di qualsiasi pretesa in caso di ritardo su tale data. Il recapito resta ad esclusiva
responsabilità e rischio dell’operatore economico. Non farà fede il timbro postale di partenza.
Non saranno in alcun modo prese in considerazione le offerte pervenute oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza anche se spedite prima del termine medesimo o pervenute con modalità
diverse rispetto a quelle suindicate. L’esterno del plico dovrà riportare la dicitura “OFFERTA PER
INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S. 2018/19” e l’indicazione della ragione sociale del mittente.
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena esclusione dalla comparazione dell’offerta,
due distinte buste chiuse, siglate sui lembi, contrassegnate, oltre che dall’intestazione
dell’operatore economico dalle seguenti diciture:
•
•

busta A - Documentazione amministrativa
busta B - Offerta economica

La busta A dovrà contenere:
Viale Gramsci,7 Via Padre Checchi Piazza V. Veneto
0571/20889
0571/20112
0571/20825
Fax 0571 22596 e-mail fiis00300c@istruzione.it

LICEO
SCIENTIFICO

ISTITUTO
TECNICO
Amm. Finanza
e Marketing

ISTITUTO
PROFESSIONALE
Servizi Commerciali

ISTITUTO PROFESSIONALE
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Abbigliamento e Moda
Manutenzione e assistenza tecnica

I.I.S. “A. CHECCHI”
Fucecchio (FI)
Dirigente scolastico - dirigente@istitutochecchi.it

1. Istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostituiva ai sensi del DPR n.
443/2000 e quindi accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di identità in
corso di validità, con indicazione completa dei dati anagrafici di chi concorre, del domicilio,
del codice fiscale, del titolo di studio, dell’attività e dell’ubicazione del proprio recapito
professionale (vedi allegato 1)
2. curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali necessari per l’espletamento del servizio come previsto dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 81/2008.
3. dichiarazione Conto Dedicato in merito alla tracciabilità flussi finanziari (vedi allegato 2);
La busta B, dovrà contenere, pena esclusione, l’offerta economica debitamente firmata così
articolata:
1. compenso annuo richiesto per l’espletamento del servizio di medico competente,
comprensivo della partecipazione alla riunione periodica, della consulenza per la
stesura/modifica del Documento Valutazione Rischi (DVR) e dei sopralluoghi agli ambienti
di lavoro;
2. compenso richiesto per ogni visita medica svolta (visite periodiche, preventive, su richiesta,
etc)

Apertura dei plichi — Valutazione delle candidature - Aggiudicazione della selezione

I plichi contenenti le offerte saranno aperti il giorno 22/10/18 alle ore 11,00 nell’ufficio del
Dirigente scolastico. Sono ammessi ad assistere all’apertura gli operatori economici concorrenti
ovvero soggetti muniti di specifica delega.
Le offerte ammesse alla selezione saranno graduate e l’ordine sarà conferito secondo il criterio
dell’offerta che avrà ottenuto il punteggio maggiore, sulla base dei criteri di seguito descritti:
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Offerta economica

Punteggio massimo

Compenso annuo richiesto per l’espletamento
del servizio di medico competente,
comprensivo della partecipazione alla riunione
periodica, della consulenza per la
stesura/modifica del Documento 45
Valutazione Rischi (DVR) e dei sopralluoghi agli
ambienti di lavoro (il punteggio sarà assegnato
secondo la seguente formula: offerta più bassa
x 45/ singola offerta da valutare)

45

Compenso richiesto per ogni visita medica
svolta (visite periodiche, preventive, su
richiesta, etc)
(il punteggio sarà assegnato secondo la
seguente formula: offerta più bassa x 35/
singola offerta da valutare)

35

Altre attività assimilabili
Per ogni incarico di medico competente, alla
data di pubblicazione del bando, in scuole
statali o paritarie: un punto per ogni incarico
(Massimo 10 punti)

Totale punteggio

10

Max 90 punti

L’incarico verrà assegnato al candidato che avrà totalizzato il punteggio più alto ricavato dalla
sommatoria dei punti attribuiti ad ogni singola offerta.
L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse
meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea
rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della Scuola.. Si procederà all’affidamento
dell’incarico anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, ai sensi dell’art. 34, c. 4
del D.M. 44/2001. A parità di offerte si procederà a pubblico sorteggio.
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Durata dell’incarico

L’incarico avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla firma del contratto e non potrà essere rinnovato
tacitamente.La stipula avverrà previa accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti. L’esito
negativo dell’accertamento determina un provvedimento di esclusione dal procedimento.
La forma contrattuale sarà quella del contratto di prestazione d’opera come disciplinata dagli artt.
2222 e seguenti del codice civile.
Compenso

Per l’incarico effettivamente svolto il compenso massimo previsto è pari a € 25,00 per ogni visita
svolta a dipendenti e € 250,00 per tutte le altre prestazioni (partecipazione alla riunione periodica,
consulenza per la stesura/modifica del Documento Valutazione Rischi (DVR), sopralluoghi agli
ambienti di lavoro) IVA e altri oneri inclusi se dovuti per legge.
Pagamenti

Il pagamento avverrà, dietro stipula di apposito contratto ed emissione di fattura Elettronica
ovvero notula con ritenuta di acconto, secondo il seguente schema:


compenso annuo per l’espletamento del servizio di medico competente: al termine del
contratto



compenso per visite mediche: entro 30 giorni.
Modalità di diffusione

La presente lettera di invito è pubblicata in data odierna all’albo dell’Istituto e sul sito web della
scuola.
L’istituzione scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti della legge 196/03 e ss.mm.ii., i dati
personali forniti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento finalizzato ad
adempimenti richiesti all’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto della
fornitura o comunque connesso alla gestione dello stesso, nel rispetto della normativa sopracitata
e degli obblighi di sicurezza e riservatezza. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizione di legge, la facoltà di accedervi.
Responsabile del trattamento dei dati è La Dirigente scolastica Prof.ssa Zari Barbara.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Proff.ssa Barbara ZARI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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